
4 FEBBRAIO 2016 
I casi di malasanità veterinaria segnalati non diminuiscono e malgrado ciò

per i nostri familiari a quattro zampe non vi è alcuna tutela giuridica paragona-
bile a quella prevista per gli umani.

Il 4 febbraio 2009 moriva Lea, fedele amica a quattro zampe di Roberto
Marchi, pochi giorni dopo aver subito un intervento chirurgico del tutto inutile.
Un caso fra tanti purtroppo, ma anche l'unico di cui sia conosciuto il verbale di
archiviazione dell'Ordine di competenza, nonostante fosse stato accertato che
non erano state seguite le buone pratiche previste dal Codice Deontologi-
co.

E da allora è cominciata un'odissea di denunce e controdenunce che continua
ancora oggi.

Solo una normativa che permetta la tracciabilità dell'operato del veteri-
nario permetterà di ottenere una tutela effettiva davanti ai giudici nei casi di
malasanità veterinaria: non possiamo affidarci agli Ordini, perché giudici e giu-
dicati sono colleghi, né la violazione del Codice Deontologico ha valore nei tri-
bunali.



Per questo nella giornata dedicata a sensibilizzare su questo grave problema,
sentito anche da quei veterinari che fanno il loro lavoro con passione, vogliamo
focalizzarci su quattro obiettivi:

RICORDARE 

Vogliamo che tutti coloro che hanno subito un caso di malasanità veterinaria
possano  gridare il loro sdegno affinché la sofferenza e l'ingiustizia subita dai
loro amici non siano avvenute invano.

AGIRE 

Tutti possono agire contro la malasanità veterinaria: sosteniamo le petizio-
ni:

per il  progetto di  legge della senatrice Fucksia che prevede la  tracciabilità
dell'operato dei veterinari;

per un vero consenso informato; 
per rivedere il caso di Lea;

REAGIRE 

E' importante reagire quando subite un caso di malasanità animale: oggi
abbiamo pochi  diritti, quali almeno ricevere una relazione clinica, facciamoli
valere! Esiste anche lo sportello legale di Arca 2000 apposta per orientarvi.

CONTRASTARE 

La malasanità veterinaria si contrasta efficacemente anzitutto con la preven-
zione: seguite il decalogo per la scelta del veterinaria e soprattutto informate
tutti coloro che hanno un familiare a quattro zampe su cos'è la malasanità ve-
terinaria e come si combatte. 

Tutti coloro che hanno subito un caso di malasanità veterinaria dicono “se
avessi saputo”. L'ignoranza è il primo alleato della malasanità veterinaria. Dif-
fondete i manifesti informativi sulla malasanità

Per informazioni:

sulla malasanità veterinaria

Arca 2000 
tel: 340-6720936 
e-mail arcanimali@tiscali.it  
www.arca2000.it 
facebook:  Arca 2000

sul caso Lea

Roberto Marchi
www.maipiucomelea.it
Facebook: mai più come Lea
e-mail maipiucomelea@gmail.com
tel: 333-5911013



A questa giornata, promossa da Roberto Marchi in collaborazione con
Arca 2000, prima associazione contro la malasanità veterinaria in Italia,
aderiscono le seguenti associazioni e gruppi di attivisti per i diritti degli
animali:

- Agire Ora

- Comitato Europeo Difesa Animali 

- CRCSSA Centro Ricerche sul Cancro Senza Sperimentazione Animale

- Freccia 45

- Gruppo Bailador

- L'A.R.C.A. Associazione Randagi in Città e animali Abbandonati 

- Movimento Antispecista

- Progetto No Macello onlus

- UNA Cremona

   
  


